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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L'Istituto Comprensivo Marconi è ubicato ai confini della zona storica della città di Licata,la cui popolazione è di circa 
38.000 abitanti.L'economia della città si basa in prevalenza sull'attività agricola e peschereccia.Quasi inesistente è il 
settore secondario che si limita alla presenza di piccole imprese locali;negli ultimi anni si registra un incremento del 
Terziario legato al Turismo, considerate le bellezze paesaggistiche e culturali della città. La composizione della struttura 
sociale su cui insiste l'Istituto registra la presenza di lavoratori legati alle suddette attività, artigiani e operatori del 
Terziario.La popolazione del quartiere è costituita in prevalenza da autoctoni ma si registra la presenza di immigrati 
comunitari ed extracomunitari. L'utenza scolastica consta della presenza di alunni provenienti da tutto il territorio 
licatese, non solo dal Quartiere di ubicazione, sono inoltre presenti alunni stranieri, con una esigua percentuale, ma di 
cui si registra un graduale aumento negli ultimi anni, l'Istituto si caratterizza, inoltre, per la sua disponibilità 
all'accoglienza dei minori provenienti da Case-Famiglia. La scuola interagisce positivamente con Istituzioni e 
Associazioni di volontariato presenti nel Territorio.Per rispondere ai bisogni degli alunni,delle famiglie e del territorio,
considerando anche le caratteristiche dell'utenza,l' Istituto attua numerosi interventi volti a prevenire la Dispersione 
Scolastica e a favorire il successo formativo.

VINCOLI

Nella città di Licata insiste così come nei territori limitrofi una forte percentuale di disoccupazione, diversi sono, infatti, gli 
alunni con difficoltà economiche che vivono pertanto una situazione di disagio sociale. La scuola opera in un contesto 
povero di opportunità culturali e ricreative atte a soddisfare il tempo libero dei giovani, del tutto inesistenti le strutture 
pubbliche atte a favorire la vita socio-relazionale di bambini e adolescenti. L'Istituto cerca di sopperire a tali carenze 
mettendo a disposizione del territorio le proprie strutture e interagendo positivamente con Istituzioni e Associazioni di 
volontariato. In aumento, all'interno della città, il tasso di presenza di immigrati e la conseguente nascita di centri 
d'accoglienza; il fenomeno porta a un insediamento stabile ma anche transitorio.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La scuola è situata nelle vicinanza del centro storico, una zona facilmente raggiungibile e nella quale si concentrano le 
poche ma principali attività sociali e culturali del paese. Nelle vicinanze è stato costruito, negli ultimi anni, un Porto 
Turistico che attira la presenza di turisti e persone provenienti dai paesi limitrofi. L'attività economica si basa, soprattutto 
sull'agricoltura e la pesca, presente anche un porto commerciale e cantieri navali di modeste dimensioni. L'attività 
produttiva si manifesta nella modesta commercializzazione dei prodotti e delle primizie legate al settore agricolo e 
peschereccio. La zona in cui è collocata la scuola,trovandosi nelle vicinanze del centro storico di impianto medievale è 
ricca di monumenti, chiese, palazzi e siti archeologici. Oggi si sta attuando una politica di riscoperta degli antichi 
mestieri, rivalutando il lavoro dell'artigianato locale che ha avvicinato a sé il mondo giovanile. Diverse le iniziative di 
attuazione di percorsi eno-gastronomici e culturali stimolate dalla presenza di eccellenze del settore, nel nostro territorio.
Presenti nel Territorio diverse associazioni di volontariato a scopo benefico che interagiscono positivamente con la 
scuola arricchendone l'offerta formativa. Positiva la collaborazione con le diverse forze dell' ordine presenti nel territorio 
che attuano incontri volti alla prevenzione del bullismo, alcolismo ecc. e aiutano la nostra Istituzione a diffondere la 
cultura della Legalità.

VINCOLI

I principali punti di debolezza che avverte l'Istituzione Scolastica sono legati alla mancanza di servizi comunali; l' Ente 
Locale, infatti,che dovrebbe intervenire nelle materie di sua competenza, elaborando programmi che riguardano servizi 
quali mensa scolastica , trasporti ed edilizia, si limita ad interventi di refezione " a singhiozzo" non garantendo 
opportunamente la gratuità per le famiglie in difficoltà economica; vengono attuati occasionalmente semplici lavori di 
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manutenzione ordinaria adeguatamente sollecitati dal DS; mancano servizi di trasporto giornalieri per gli alunni 
provenienti da quartieri più distanti, unico mezzo comunale a disposizione della scuola è il pulmino, utile nelle uscite 
didattiche locali. Non vengono attuati da parte degli Enti Locali programmi di arricchimento dell' Offerta Formativa come 
ad esempio interventi di integrazione per alunni stranieri e prevenzione della DISCO con la creazione di Spazi di Ascolto.
Oltre ai normali e collaborativi rapporti istituzionali, il Ds stimola e sollecita i soggetti "politici" ad intervenire, per quanto 
di competenza rispetto a tematiche di interesse per l 'Istituto, prima che queste si trasformino in problematiche. La 
Scuola è sempre presente a tutte le iniziative culturali promosse dal Comune e data la carenza di strutture pubbliche 
offre sempre i propri spazi per attività ( culturali e sportive) che coinvolgono i giovani

Ancora bassa si ritiene la percentuale degli insegnanti che hanno ampliato la propria formazione con corsi specifici sulle 
nuove tecnologie, sulla tecnologia applicata alla didattica e sulla Didattica per competenze. Pochissimi gli insegnanti con 
certificazioni linguistiche, ciò costituisce un limite rapportato all'incremento graduale di bambini stranieri. Nel corso del 
2016/17 , molti i docenti che si sono formati nell'ambito del Progetto "Dislessia amica" , l'Istituto è stato infatti 
riconosciuto come "Scuola amica della Dislessia" , anche per l'anno in corso molti docenti stanno proseguendo tale 
formazione nel livello avanzato.La scuola, per colmare le lacune nell'ambito dell'aggiornamento ha cercato, con i pochi 
fondi disponibili, di incrementare la formazione con corsi specifici, si è utilizzata come risorsa la figura dell'animatore 
digitale e del TEAM, per offrire ai docenti un corso di aggiornamento sull'applicazione e sperimentazione di nuovi 
Software didattici, pur tuttavia si sente l'esigenza di incrementare ancor di più tali corsi e di attuare quanto previsto dal 
PNSD. Si avverte il bisogno di incrementare la programmazione di ulteriori corsi di formazione. Si avverte l'esigenza di 
una maggiore qualità nei corsi di formazione previsti dall'ambito territoriale 2.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo
di studi.

Attuazione di percorsi didattici laboratoriali e innovativi.
Padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici da parte
degli alunni

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero e consolidamento delle conoscenze con specifiche attività pomeridiane.
Grazie ad alcuni docenti,particolarmente esperti nel campo informatico, sono state realizzate diverse attività che hanno
portato gli alunni ad un perfetto utilizzo di alcuni Software didattici. Un gruppo di alunni ha  presentato il proprio Esame di
Stato in forma multimediale.
Realizzazione di Progetti PON
Partecipazione a progetti MIUR o altri progetti e concorsi significativi.
Risultati

Esito scolastico positivo per tutti gli alunni della primaria e per IL 90% della secondaria di Primo grado.Innalzamento
delle fasce di livello con votazione 10 e 10 e lode .
Esami di licenza media con presentazione multimediale.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Ottenere migliori risultati  in termini di voto negli Esami di
Stato.

Cooperative learning
Attività a classi aperte per consolidamento e
potenziamento.
Prove standardizzate in ingresso, in itinere e finali.

Traguardo

Attività svolte

Attività a classi aperte  con suddivisione degli alunni in fasce di recupero , consolidamento e potenziamento.
 Recupero e potenziamento di italiano e matematica.
Attività laboratoriali con modalità di tutoraggio.
Prove standardizzate comuni di istituto intermedie e finali
Risultati

Innalzamento delle fasce di voto del 9, 10 e 10 e lode

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo
di studi.

Attuazione di percorsi didattici laboratoriali e innovativi.
Padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici da parte
degli alunni

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero e consolidamento delle conoscenze con specifiche attività pomeridiane.
Grazie ad alcuni docenti,particolarmente esperti nel campo informatico, sono state realizzate diverse attività che hanno
portato gli alunni ad un perfetto utilizzo di alcuni Software didattici. Un gruppo di alunni ha  presentato il proprio Esame di
Stato in forma multimediale.
Realizzazione di Progetti PON
Partecipazione a concorsi significativi promossi dal MIUR o da  Enti locali
Risultati

Esito scolastico positivo per tutti gli alunni della primaria e per IL 90% della secondaria di Primo grado.Innalzamento
delle fasce di livello con votazione 9 e del 10 e lode . Diminuzione della fascia con la votazione del 6
Esami di licenza media con presentazione multimediale.
Padronanza, di un buon numero di alunni, nell'utilizzo del POWER  POINT

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Diminuire nella scuola secondaria di I grado la
percentuale di alunni collocati nella fascia di   livello
sufficiente (6-7)

Ridurre del 20% la percentuale di studenti della
secondaria collocati nella fascia di voto sufficiente ,
innalzando i livelli  di apprendimento.

Traguardo

Attività svolte

Attività a classi  aperte per consolidare  o recuperare le conoscenze.
 Prove  comuni standardizzate intermedie e finali.
Recupero pomeridiano in italiano e matematica
Partecipazione a concorsi significativi promossi dal MIUR o da  Enti locali
Risultati

Esito scolastico positivo per tutti gli alunni della primaria e per IL 94% ( classe I)  97% (classe II) della secondaria di
Primo grado.Innalzamento delle fasce di livello con la votazione del  10 e lode . Significativo innalzamento nella fascia
del 9 . Diminuzione nella fascia del 6 e del 7.
Esami di licenza media con presentazione multimediale.
 Positivi  risultati nelle prove standardizzate d'istituto.
 Partecipazione  ai progetti PON
Attività di inclusione che hanno portato al successo degli alunni in situazione di disagio.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo
di studi.

Attuazione di percorsi didattici laboratoriali e innovativi.
Padronanza nell'utilizzo di strumenti informatici.
Attuare una didattica per competenze

Traguardo

Attività svolte

Attività a classi  aperte per consolidare  o recuperare le conoscenze.
 Prove  comuni standardizzate intermedie e finali.
Recupero pomeridiano in italiano e matematica.
 Attività svolte dall'animatore digitale e dal Team dell'innovazione per guidare gli alunni ad un migliore utilizzo di Word e
delle presentazioni Power point.
 Compiti di realtà nella scuola primaria
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Risultati

Esito scolastico positivo per tutti gli alunni della primaria e per IL 94% ( classe I)  97% (classe II) della secondaria di
Primo grado.Innalzamento delle fasce di livello con la votazione del  10 e lode . Significativo innalzamento nella fascia
del 9 . Diminuzione nella fascia del 6 e del 7.
Esami di licenza media con presentazione multimediale. Utilizzo di word  e Power point.
 Positivi  risultati nelle prove standardizzate d'istituto.
 Partecipazione  ai progetti PON
Attività di inclusione che hanno portato al successo degli alunni in situazione di disagio.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Acquisizione di specifiche competenze al termine del ciclo
di studi.

Realizzazione  di lavori multimediali in tutte le classi con
Power Point o altri SW
 Migliorare nella programmazione per competenze

Traguardo

Attività svolte

Attività a classi  aperte per consolidare  o recuperare le conoscenze.
 Prove  comuni standardizzate intermedie e finali.
Recupero pomeridiano in italiano e matematica.
 Attività svolte dall'animatore digitale e dal Team dell'innovazione per guidare gli alunni ad un migliore utilizzo di Word e
delle presentazioni Power point.
Compiti di realtà
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Attività sulla legalità - Apertura della scuola al territorio
 Compiti di realtà nella scuola primaria
Partecipazione a concorsi significativi promossi dal MIUR o da  Enti locali
Risultati

Esito scolastico positivo per tutti gli alunni della primaria e per IL 95% della secondaria di Primo grado. Significativo il
numero degli alunni con la votazione del 9  .
Esami di licenza media con presentazione multimediale. Utilizzo di word  e Power point.
 Positivi  risultati nelle prove standardizzate d'istituto.
 Partecipazione  ai progetti PON
Attività di inclusione che hanno portato al successo degli alunni in situazione di disagio.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ottenere risultati migliori rispetto alle medie di riferimento Momenti didattici adeguati alle richieste delle prove Naz.

Ottenere medie più alte.

Traguardo

Attività svolte

Prove standardizzate comuni per la primaria e la secondaria con google forms .
Attività di recupero, consolidamento e potenziamento.
Intensificazione, nelle attività curriculari, della  comprensione del testo.
Attività laboratoriali in matematica e scienze
Partecipazione a progetti Pon .
Partecipazione a concorsi significativi promossi dal MIUR o da  Enti locali
Risultati

I risultati nelle prove standardizzate sono pari o superiori alle medie di riferimento sia per la primaria che per la
secondaria.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 21

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Priorità
Diminuire la differenza con  scuole dello stesso ESCS Attività di formazione per classi parallele e gruppi di

lavoro.
 Riduzione della differtenza in termini di percentuale.

Traguardo

Attività svolte

Prove standardizzate comuni per la primaria e la secondaria con google forms .
Attività di recupero, consolidamento e potenziamento.
Intensificazione, nelle attività curriculari, della  comprensione del testo.
Attività laboratoriali in matematica e scienze per classi parallele
Partecipazione a progetti Pon .
Partecipazione a concorsi significativi promossi dal MIUR o da  Enti locali
Risultati

I risultati nelle prove nazionali sono al di sopra della media regionale e pari  o al di sotto di 2 punti% rispetto alla media
nazionale

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 28

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Priorità
Diminuire la differenza di risultati  tra e dentro le classi. Lavorare per classi parallele e classi aperte.

Intensificare attività di recupero, potenziamento e
consolidamento

Traguardo

Attività svolte

Attività per classi parallele.
Attività di recupero e potenziamento in ore curriculari in matematica
Prove comuni standardizzate di Istituto.
Recupero pomeridiano in italiano e matematica
Progetti PON
Risultati

Le attività svolte hanno permesso di ridurre la variabilità  soprattutto tra le classi mantenendosi al di sotto delle medie di
riferimento. La variabilità dentro le classi è pari o appena al di sopra delle medie.

Evidenze

Documento allegato: VARIABILITAPUNTEGGI.PDF

Priorità
Diminuire la varianza tra e dentro le classi. Momenti didattici adeguati alle richieste delle prove Naz.

Attività di formazione per classi parallele e gruppi di
lavoro.

Traguardo

Attività svolte

Attività per classi parallele.
Attività per fasce  di  livello: recupero consolidamento e potenziamento.
Prove comuni standardizzate di Istituto
Progetti PON
Partecipazione a progetti  con alunni di classi diverse
Risultati

La variabilità si mantiene al di sotto delle medie di riferimento del Sud e delle Isole; occorre migliorare la media rispetto
ai riferimenti nazionali in merito alla variabilità dentro le classi.
Molto positivo l'esito scolastico degli studenti.

Evidenze
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Priorità
Diminuire la differenza di risultati  tra e dentro le classi. Lavorare per classi parallele e classi aperte.

Intensificare attività di recupero, potenziamento e
consolidamento

Traguardo

Attività svolte

Attività per classi parallele.
Attività per fasce  di  livello: recupero consolidamento e potenziamento.
Prove comuni standardizzate di Istituto
Progetti PON
Partecipazione a progetti  con alunni di classi diverse
Risultati

La variabilità si mantiene al di sotto delle medie di riferimento del Sud e delle Isole; occorre migliorare la media rispetto
ai riferimenti nazionali in merito alla variabilità dentro le classi.
Molto positivo l'esito scolastico degli studenti.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

Priorità
Innalzare  i livelli di apprendimento in matematica. Rientrare nella media nazionale  nei livelli di

apprendimento in matematica.

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero pomeridiano.
Attività laboratoriali .
Lezioni per classi parallele e fasce di livello.
Prove comuni standardizzate di Istituto.
Partecipazione ai Giochi matematici - Università Bocconi
Risultati

I risultati sono pari o al di sopra delle medie di riferimento.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 39

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

Priorità
Diminuire la differenza di risultati  tra e dentro le classi. Lavorare per classi parallele e classi aperte.

Intensificare attività di recupero, potenziamento e
consolidamento

Traguardo

Attività svolte
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Attività per classi parallele.
Attività per fasce  di  livello: recupero consolidamento e potenziamento.
Prove comuni standardizzate di Istituto
Progetti PON
Partecipazione a progetti  con alunni di classi diverse
Risultati

Le attività svolte hanno consentito di mantenere la media dell'Istituto  al di sotto o pari rispetto alle medie di riferimento.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

Priorità
Innalzare  i livelli di apprendimento in matematica. Migliorare di almeno 2 punti percentuale  rispetto alla

media nazionale.
Diminuire di un punto percentuale la differenza di risultati
dentro le class

Traguardo

Attività svolte

Attività di recupero pomeridiano.
Attività laboratoriali .
Lezioni per classi parallele e fasce di livello.
Prove comuni standardizzate di Istituto.
Partecipazione ai Giochi matematici - Università Bocconi
Risultati

Complessivamente , la performance di matematica si discosta in modo positivo dai parametri di riferimento regionale e
nazionale. Il cheating è diminuito di ben 12,1 punti percentuale.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: RELAZIONEPROVEINVALSI.PDF
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Competenze chiave europee

Priorità
Esplicitare le  competenze chiave di cittadinanza
attraverso il curricolo verticale.

Acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza per
diventare cittadini responsabili.

Traguardo

Attività svolte

Lezioni tematiche.
Attività in collaborazione con la Fondazione Falcone.
Incontri con Istituzioni e forze dell'ordine.
Attività di sensibilizzazione e prevenzione del Bullismo.
Progetti PON
Collaborazione con Enti e associazioni di volontariato
Partecipazione a concorsi ed iniziative legate al  tema di cittadinanza.
Risultati

La scuola è ben integrata nel territorio.
Riconoscimenti ai nostri alunni per attività legate al tema della legalità.
Controllo positivo della DISCO

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza che
l'alunno deve possedere al termine del ciclo di studi.

Programmazione di attività didattiche anche in
collaborazione con famiglie e territorio per valorizzare
tutte le risorse disponibili.

Traguardo

Attività svolte

Attività in collaborazione con la Fondazione Falcone
Incontri con Forze dell'ordine e in particolare con la Polizia postale.
Attività in collaborazione con il Comune
 Baby Sindaco
Risultati
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Controllo della DISCO
Riconoscimenti vari per progetti sulla legalità

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Priorità
Sviluppare il senso di appartenenza al territorio Realizzare almeno un progetto annuale di " adozione e

reupero di uno spazio del territorio"

Traguardo

Attività svolte

Progetto  PON  sulla Valorizzazione  del territorio.
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Recupero di uno spazio in un quartiere storico ma ormai degradato.
 Collaborazione con Istituzioni e associazioni
 Partecipazione a concorsi indetti dall'amministrazione o da associazioni locali.
 Baby sindaco
Risultati

La scuola ha assunto un ruolo centrale nel territorio interagendo positivamente con Istituzioni, famiglie e associazioni.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati a distanza

Priorità
Corrispondenza con il Consiglio Orientativo Monitoraggio dei risultati.

Monitorare con appositi strumenti se le famiglie e gli
alunni seguono il consiglio orientativo.

Traguardo

Attività svolte

Incontri con gli istituti superiori per orientare i nostri alunni ad una scelta consapevole.
Attività curriculari  finalizzate alla consapevolezza   da parte degli studenti delle proprie competenze e potenzialità utili al
proseguo degli studi.
Risultati

Circa il 70%, ha seguito il consiglio orientativo.

Evidenze

Documento allegato: consiglioorientativo.PDF
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Priorità
Monitorare i risultati a distanza creando una maggiore
collaborazione con gli Istituti secondari

Tabulare i risultati per creare un archivio dati
Traguardo

Attività svolte

Incontri con gli istituti superiori per orientare i nostri alunni ad una scelta consapevole.
Attività curriculari  finalizzate alla consapevolezza   da parte degli studenti delle proprie competenze e potenzialità utili al
proseguo degli studi.
Collaborazione, non sempre semplice, con gli istituti superiori per monitorare i risultati.
Risultati

Dal monitoraggio è emerso che la gran parte  dei nostri alunni è  stata promossa al  secondo anno della scuola
superiore.

Evidenze

Documento allegato: consiglioorientativo1ANNO.PDF

Priorità
Corrispondenza con il Consiglio Orientativo Monitoraggio dei risultati.

Monitorare con appositi strumenti se le famiglie e gli
alunni seguono il consiglio orientativo.

Traguardo

Attività svolte

Incontri con gli istituti superiori per orientare i nostri alunni ad una scelta consapevole.
Attività curriculari  finalizzate alla consapevolezza   da parte degli studenti delle proprie competenze e potenzialità utili al
proseguo degli studi.
Collaborazione, non sempre semplice, con gli istituti superiori per  verificare la corrispondenza con il consiglio
orientativo.
Risultati

Circa l'85%  degli studenti segue il consiglio orientativo.

Evidenze

Documento allegato: Consiglioorientativotipologia.PDF

Priorità
Monitorare i risultati a distanza creando una maggiore
collaborazione con gli Istituti secondari

Tabulare i risultati per creare un archivio dati
Traguardo

Attività svolte

Collaborazione con gli Istituti Secondari per monitorare i risultati a distanza, attività svolta dalle FS.

Risultati

Il monitoraggio non è stato affatto semplice per  la difficoltà nel reperire i dati dalle scuole superiori. Emergono risultati
positivi, circa l'80 % degli alunni risulta ammesso,  circa un 15% sospeso con debito, circa il 5% non ammesso

Evidenze
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Documento allegato: MONITORAGGIORIS.ADISTANZA.PDF

Priorità
Corrispondenza con il Consiglio Orientativo Monitoraggio dei risultati.

Monitorare con appositi strumenti se le famiglie e gli
alunni seguono il consiglio orientativo.

Traguardo

Attività svolte

Incontri con gli istituti superiori per orientare i nostri alunni ad una scelta consapevole.
Attività curriculari  finalizzate alla consapevolezza   da parte degli studenti delle proprie competenze e potenzialità utili al
proseguo degli studi.
Risultati

Dal monitoraggio emerge un  saldo in positivo degli alunni ammessi al secondo anno della scuola superiore.

Evidenze

Documento allegato: MONITORAGGIORIS.ADISTANZA.PDF
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Progetti di recupero,consolidamento e potenziamento in italiano.
Utilizzo della metodologia CLIL.
Partecipazione a concorsi e progetti significativi proposti dal MIUR, dall'USR, da Enti ed Istituzioni.
Progetti Pon  "Competenze di base"
 Incontri con Scrittori e giornalisti.,Nel corso degli anni  attraverso diverse attività abbiamo inteso valorizzare e potenziare
le competenze linguistiche  con Progetti di recupero- consolidamento, potenziamento; con la partecipazione ad iniziative
significative proposte dal MIUR, da Enti  ed Istituzioni.
Utilizzo della metodologia CLIL
Partecipazione ad attività teatrali in lingua inglese.
Partecipazione  a Progetti PON
Risultati

Positivi gli esiti scolastici
 Riconoscimenti a varie attività a cui la scuola ha aderito
Sviluppo delle competenze in lingua inglese

Evidenze

Documento allegato: SCIENCEINCLIL.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Attività di recupero,consolidamento e potenziamento pomeridiane .
Attività laboratoriali.
Attività a classi aperte in orario curricolare.
Collaborazioni con Associazioni e Osservatorio astronomico.
Visita presso Osservatorio  Astronomico.
Partecipazioni a concorsi, iniziative e progetti del MIUR, dell'USR, di Enti riconosciuti.
Partecipazione Olimpiadi di matematica (Bocconi)
 Progetti Pon
Risultati

Buone competenze logico-matematiche al termine del ciclo di studi con  un aumento nelle fasce di voto alte (9-10).
Per 2 anni consecutivi accesso alla fase nazionale delle Olimpiadi a Milano

Evidenze

Documento allegato: PROGETTODIRECUPEROITAEMATE.PDF
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Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

L’Educazione alla Legalità rappresenta per il nostro Istituto uno dei cardini portanti per la formazione integrale della
persona, attraverso lo sviluppo di valori quali il rispetto della persona umana, della diversità, della libertà e della
democrazia. Ogni anno, in riferimento a quanto premesso, vengono organizzati incontri, conferenze, uscite sul territorio
e gite di istruzione per gli alunni dei tre ordini di scuola. Le attività programmate sono differenziate, nel rispetto delle
diverse fasce di età evolutiva degli alunni.
Collaborazione con la Fondazione Falcone
 Progetto "Sentinelle della legalità"
Partecipazione al Progetto "Generazioni connesse"
 Partecipazione a progetti di Educazione ambientale ultimo dei quali"Batti 5"
Progetti PON
Risultati

Sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili da parte degli alunni .
Riconoscimenti a vario titolo da Istituzioni
Riconoscimento  di " Scuola Virtuosa" (Generazioni connesse)

Evidenze

Documento allegato: relazionelegalità2018.doc

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

La nostra scuola ha sempre considerato prioritaria l'attività sportiva nella propria azione educativa, intendendo lo sport e
la buona alimentazione  elementi per un sano sviluppo psico- fisico.
Partecipazione a campionati studenteschi provinciali e regionali.
Attività sportiva pomeridiana di Basket, calcio e pallamano.
 Collaborazione con il CONI
Collaborazione con  ASP per attività di prevenzione
 Collaborazione con società sportive
Progetti PON
Risultati

Maggiore consapevolezza da parte degli studenti di quanto fondamentale sia la pratica sportiva.
Riconoscimenti da parte del Coni
 Ottimi risultati nei campionati

Evidenze

Documento allegato: SPORTDICLASSE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
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Attività svolte

Con il supporto dell'AD e del team dell'innovazione  sono stati attuati percorsi di formazione per i docenti al fine di
incrementare l'utilizzo di una didattica innovativa.
Attività di Coding
 Utilizzo di EDMODO
Utilizzo di Google forms per monitorare la customer satisfaction
Preparazione degli esami attraverso presentazione multimediale
Attività di robotica (elementi)
 Utilizzo si software adatti per agevolare il successo formativo di alunni con difficoltà.
Partecipazione a concorsi e progetti proposti dal MIUR, dall'USP , da Enti riconosciuti.
 Incontri per sensibilizzare ad un utilizzo consapevole dei Social network
Progetti Pon
Risultati

Buona l'acquisizione di competenze digitali da parte degli alunni.
Ampliamento della formazione dei docenti  con il conseguimento dell'ECDL o di altri titoli specifici.
 Diffusione delle buone pratiche

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOIPERMAPPEELIBRIDIGIT.PDF

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Ogni anno vengono attuate tutte le azioni previste nel PAI .
Incontri  con la Polizia postale per sensibilizzare su tematiche legate al Bullismo e al Cyberbullismo.
 Attività  laboratoriali per alunni con bisogni educativi speciali
Collaborazione con ASP
 " Generazioni connesse"
Risultati

Integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali che conseguono il successo scolastico con positivi risultati.
Riconoscimento da parte del MIUR  di "Scuola virtuosa"
Riconoscimento da parte di Enti  nei vari concorsi a cui i nostri alunni hanno partecipato.
 Ottima collaborazione con le Forze dell'ordine.

Evidenze

Documento allegato: INCLUSIONECERAMICHE.pdf
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Piano delle attività

Documento allegato: PAI


